CITTÀ

di

VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

UFFICIO Turismo Manifestazioni

DETERMINAZIONE N° 84 /GENERALE
( Settoriale n° 57/ Rip. I )
Oggetto: FABBISOGNO ECONOMALE PER LE SPESE DI BENI E SERVIZI DI VARIO
GENERE: URGENTI, IMPREVEDIBILI E DI PICCOLO IMPORTO, NONCHÉ PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI PER LE CONCESSIONI DEMANIALI. IMPEGNO DI SPESA.
Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale intende anche quest’anno proporre manifestazioni di vario genere, assegnando in tali
occasioni, coppe trofei e targhe;
- che sarà necessario effettuare acquisti di beni e servizi di vario genere, in caso di estrema urgenza, imprevedibilità ed
esiguità di importo;
- che si dovrà provvedere al pagamento dei diritti SIAE, all’affissione dei manifesti, all’installazione di contatori Enel,
all’intervento di vigili del fuoco, al pagamento delle spese relative ai canoni demaniali per le concessioni necessarie, e a
quant’altro si renderà necessario provvedere nel corso dell’anno anche se non elencato nella presente proposta;

- che è pertanto necessario provvedere ad impegnare la somma di €. 2.000,00 che trova la necessaria
copertura finanziaria all’intervento 1804470 del bilancio 2016;
Ritenuto di dover affidare all’Ufficio Economato la tipologia delle spese sopra descritte;
Visto che, con decreto sindacale n. 07 del 01/02/2016, il Sindaco ha attribuito alla dott.ssa Isabella Berrino la direzione di
alcuni uffici della I^ Ripartizione, fino alla data del 30/04/2016;
Visto l’atto gestionale del 02/03/2016, con il quale viene prorogato alla Sig.ra Emanuela Viale l’incarico di titolare di
posizione organizzativa fino al 30/04/2016 per gli Uffici Turismo, Manifestazioni e Cultura;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di assegnazione del P.E.G.
2016/2018;
Visto l’art.107 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
DETERMINA
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1) di impegnare, per i motivi sopra indicati che qui si intendono integralmente riportati la somma di €. 2.000,00,
rimettendola nella disponibilità dell’Ufficio Economato;
2) di imputare la somma derivante dal presente atto all’intervento 1804470 del bilancio 2016;
3) di inviare copia del presente atto al Dirigente la I Ripartizione, all’Ufficio Cultura Sport Turismo Manifestazioni,
all’Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile e all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione.

dm

Ventimiglia, 22/03/2016
IL DIRIGENTE
Isabella Berrino / INFOCERT SPA
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